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concilia pure nel limite del possibile e del ragionevole le tenderize che sembrano le piii opposte fra loro. Tali sono, per citare due estremi, quella del colonn. C. F. Close,16 a cui si accosta per 1'opera positiva da svolgere in Finlandia il prof. J. J. Sederholm17 e quella di E. Banse:18 la prima che nega recisamente alia geografia ogni individuality scientifica, considerandola solamente come un ritrovo comune per tutti i cultori dei vari studi relativi alia terra (a more convenient general meeting-ground for all the workers in the various divisions of earth-knowledge) e assegna al geografo il sem-plice incarico di volgarizzare i risultati degli specialisti, non di compiere alcun lavoro originale; la seconda invece rigidamente uni-taria, monistica, che rigetta perfino la geografia generate, in quanto accoglie la materia delle scienze speciali, e conclude assegnando alia geografia lo scopo di f ornire una immagine individuale del paesag-gio (individuelles Landschaftsbild) delle singole regioni terrestri, vale a dire un'opera soggettiva, che evidentemente si confonde coll'arte, non una oggettiva, di scienza.
Edguardo poi alia seconda parte del mio scritto, mi basta ricor-dare quanto siano rispondenti ai desideri da me espressi intorno alia sistematica geografica le recenti pubblicazioni del Passarge, del De Martonne, dello Hettner, dell'Obst. Conclusione della Physio-logische Morpkologie di S. Passarge19 6 una classificazione e de-nominazione delle forme della superficie terrestre sulla base gene-tica, che si pud discutere nei singoli punti, ma 6 indubbiamente un notevole passo verso lo scopo da me accennato. Ugualmente il De Martonne, a conclusione di un lucido articolo, Le cUmat facteur du relief,20 e lo Hettner a conclusione d'un altro dei suoi densi articoli, Die Vorgange der Umlagerung an der Erdoberfldche und die morphologische Korrelation,21 entrambi in conformita al pre-cedente scritto del Penck, KUmaklassifikation auf physiogeogra-phischer Ghrundlage?* presentano una classificazione e termino-logia dei tipi del paesaggio in rapporto alle diverse azioni di
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